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2° Raduno dell’Altopiano 

Asiago  
21 - 22 giugno 2014 

Il 21 ed il 22 giugno ti aspettiamo per la nostra seconda manifestazione dell’anno, 

attraverso l’Altopiano dei Sette Comuni, ad Asiago. 

La mattinata del 21 vedra’ l’accoglienza degli equipaggi partecipanti ed il disbrigo 
delle pratiche di registrazione a Schiavon (VI), presso la sede storica delle Distillerie 
Poli, i cui proprietari si tramandano dal 1898 i segreti della distillazione della grappa. 
 
Il percorso si snodera’ poi sull’Altopiano, fino a raggiungere Asiago, dove le vetture 
dei partecipanti verranno esposte nel tardo pomeriggio. 
Dopo il pernotteranno presso l’Inta Park Hotel Wellness Resort, la giornata di 
domenica 22 vedra’ i partecipanti  percorrere nuovamente le strade dell’Altopiano, 
fino al Monte Verena, dove ci sara’ il pranzo di chiusura. 
 
 
Per ogni informazione, contatta la nostra Segreteria o visita il nostro sito web 
http://www.lanciadeltaintegraleclub.net 
 
 
 
Il programma potrebbe essere soggetto a modifiche. 
Per essere informato sull’organizzazione, visita il nostro sito web http://www.lanciadeltaintegraleclub.net.  
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21-22 giugno 2014 

2° Raduno dell’Altopiano - Asiago 
 

21 giugno 2014 
9.00 – 9.30 

Accoglienza dei partecipanti presso la sede storica Poli Distillerie 
via Marconi 46 – Schiavon (VI) 

Accreditamento equipaggi, colazione e visita guidata alla scoperta dei segreti della Grappa 
Partenza per il giro automobilistico, con destinazione l’Altopiano dei Sette Comuni  

Arrivo a Melette di Gallio e pranzo presso il Rifugio Campomuletto 

Prosecuzione del giro automobilistico e visita dell’ Antica Apicoltura Kaberlaba 
Arrivo ad Asiago ed sistemazione partecipanti al Linta Park Hotel Wellness Resort 

Esposizione vetture ed aperitivo in centro Asiago 

Cena presso il Ristorante Valbella a Gallio, pernottamento in Hotel 
 

22 giugno 2014 
Colazione in Hotel 

Incolonnamento delle vetture dei partecipanti nel centro di Asiago 

Partenza per il giro automobilistico, con destinazione Monte Verena 
Aperitivo a 2000 metri e pranzo presso il Rifugio Verenetta. 

 
 

 

Data chiusura iscrizioni: 15 giugno 2014 

Numero massimo equipaggi ammessi: 30 
 

 

Quote di partecipazione per i due giorni: Soci  Non Soci 

Vettura piu’ ospitalita’ per 2 persone, con alloggiamento in camera doppia 360,00 € 390,00 € 

Vettura piu’ ospitalita’ per solo guidatore, con alloggiamento in camera singola 215,00 € 240,00 € 

   

Quote di partecipazione per la sola domenica: Soci  Non Soci 

Vettura piu’ ospitalita’ per 2 persone 120,00 € 150,00 € 

Vettura piu’ ospitalita’ per solo guidatore 80,00 € 110,00 € 

   

Passeggero in aggiunta, con alloggiamento in camera singola 175,00 € 185,00 € 

Bambino 2 - 11 anni, in camera con i genitori 50,00 € 50,00 € 

Bambino < 2, in camera con i genitori 0 €     0 € 
 

 

Metodo di pagamento 

bollettino postale sul C/C nr. 45524261 

bonifico bancario all’IBAN IT84N0760111800000045524261, 

intestato a  

Lancia Delta Integrale Club, Via Aldo Moro 4, 31030, Casier (TV) 
 

 

Per informazioni contattare Roberto Greco 338.2604981 o Sandro Guasina 346.6065187 



 

Lancia Delta Integrale Club 
 

21-22 giugno 2014 
2° Raduno dell’Altopiano – Asiago 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

 

Il sottoscritto,  (Nome Cognome)  ___________________________________________ Socio nr _____ 

 

rintracciabile al numero di telefono cellulare _______________________________________________ 

 

Conferma l’intenzione di partecipare alla suddetta manifestazione turistica con la vettura  

 

Lancia Delta  -    Modello ____________________________________  Targa ____________________   
 

Allegando copia del pagamento anticipato di euro _______________. 

 
 

Conferma di voler partecipare alla SOLA giornata di domenica 22 giugno  ____  
. 

 

Alla manifestazione, saranno presenti a bordo della stessa vettura anche le seguenti persone 

 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

___________________________________________________________________________________ 
 
Si dichiara inoltre concorde sul fatto che  : 

 Il conducente della vettura, sotto la sua completa responsabilità, dichiara di essere in possesso di regolare permesso di guida e che la 

vettura da lui iscritta alla manifestazione risulta in regola con le vigenti normative del nuovo codice della strada; 

 Il conducente della vettura si impegna a tenere durante tutta la manifestazione un comportamento consono alla situazione e comunque ad 

attenersi scrupolosamente alle normative dettate dal nuovo codice della strada, utilizzando la massima attenzione possibile ed evitando 
sorpassi e/o manovre azzardate che possano creare pericolo a lui e/o terzi; 

 L’organizzazione è sollevata da ogni qualsiasi responsabilità per eventuali danni a cose e persone partecipanti e/o verso terzi causati dai 

partecipanti prima, durante e dopo la manifestazione; 

 I partecipanti, le vetture e quant'altro presente e visibile potranno essere oggetto di riprese fotografiche e/o audivisive da parte degli 

organizzatori che, senza obbligo di censura alcuna, potranno utlizzare tale materiale per articoli giornalistici, resoconti manifestazione 

e/o creazione di video. 
 

I dati di questa scheda di iscrizione, saranno utilizzati unicamente per le necessità della manifestazione. 

 

 
Data ____________________      Firma (leggibile) __________________________________________ 

 

Da Inviare unitamente alla copia del pagamento effettuato  

via fax al nr. 0445-1920927 o via email alla casella Soci@Lanciadeltaintegraleclub.net 


